
                                  

PUBBLICO DI SELEZIONE

AVVISO DI SELEZIONE DI AZIENDE REGIONALI DEL SETTORE AGROALIMENTARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALPROGETTO “AGORA’ CALABRIA”

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

Premessa

La Camera di  Commercio Italo – Ellenica di  Atene nel  quadro del  Progetto  “AGORA’ CALABRIA”,
cofinanziato dalla Regione Calabria, intende promuovere l’inserimento dei prodotti Calabresi all’interno
del  Mercato  Ellenico,  al  fine  di  garantire  alle  PMI  coinvolte  di  affrontare  il  processo  di
internazionalizzazione e restare in pianta stabile sul mercato Ellenico nel lungo periodo, riuscendo a
conseguire un ritorno commerciale anche nel breve periodo.

A chi  si  rivolge:  piccole e  medie imprese (PMI)  del  settore  agroalimentare  con sede  operativa  in
Calabria, interessate ad espandersi sul mercato ellenico;

Costi per le PMI coinvolte: le azioni previste dal Progetto non comportano costi per le PMI;

L’unico costo di cui le imprese aderenti saranno tenute a farsi carico sarà quello relativo al biglietto
aereo  (o  eventuale  altro  mezzo  utile)  ai  fini  della  partecipazione  alla  fiera  “EXPOTROFF  2020”
(31/01/20 – 02/02/20)

Durata progetto: Il progetto è strutturato in più fasi e avrà una durata pari a 12 mesi a partire dalla
stipula dell’accordo, prevista entro la fine di luglio 2019.

Le azioni sono descritte in dettaglio all’interno dell’Allegato 1 al presente avviso pubblico di selezione.

Ammissione

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le aziende del settore agroalimentare (ad
esclusione delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli), che hanno
sede operativa in Calabria, regolarmente iscritte alla CCIAA di competenza, che: godono del pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e
non hanno in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare.

Modalità di partecipazione

I  titolari  delle  aziende  che  intendono  partecipare  al  Progetto  dovranno  compilare  il  modello  di
manifestazione d’interesse (Allegato 2) con tutte le informazioni richieste e trasmetterlo alle seguenti e-
mail:  agoracalabria@italia.gr e  sprintcalabria@regione.calabria.it  entro  e  non  oltre  il  giorno  30
settembre 2019.



                                  

Parametri di selezione

Nel caso in cui le domande ammesse superino i  posti  disponibili (25 imprese),  fatto salvo il fine di
garantire la pluralità territoriale e la varietà del paniere dei prodotti calabresi selezionati, obiettivo a cui
mira il presente Progetto per un’efficace diffusione della cultura gastronomica calabrese nel mercato
greco, verrà effettuata una valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Attribuzione di un punteggio secondo i sottostanti parametri oggettivi (max. 6 punti)

PARAMETRI PUNTEGGIO
Prodotti a marchio collettivo 
DOP/IGP/DOC/DOCG/STG

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: non possesso di certificazione/i

1: possesso di certificazione/i) 
Prodotti  tipici  territoriali  sulla  base  dell’Elenco
Prodotti  Agroalimentari  Tradizionali  (PAT) stilato
dal  Ministero delle Politiche Agricole,  Alimentari,
Forestali  e  del  Turismo  (Decreto  16  febbraio
2018)

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: prodotti non rientrano nell’Elenco

1: prodotti rientrano nell’Elenco)

Prodotti biologici
Punteggio da 0 a 1 punto

(0: prodotto non è bio
1: prodotto è bio)

Maturata  esperienza  commerciale  nei  mercati
esteri

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: assenza di esperienza commerciale nei

mercati esteri
1: esperienza commerciale nei mercati esteri)

Capacità  produttiva  idonea  a  garantire  rapporti
commerciali con mercati esteri

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: meno di 3.000 pezzi prodotti annualmente

1: più di 3.000 pezzi prodotti annualmente)

Stagionalità dei prodotti
Punteggio da 0 a 1 punto

(0: prodotto non reperibile in determinati periodi
dell’anno

1: prodotto sempre reperibile)

Le prime 25 classificate saranno le aziende selezionate per partecipare alle varie iniziative previste dal
Progetto. Si evidenzia che, pur essendo ammesse a partecipare le diverse categorie di operatori, il
Progetto si rivolge prevalentemente a produttori, che a parità di punteggio verranno preferiti ad altre
categorie.

Aziende selezionate

Entro il giorno 15 ottobre si comunicherà alle aziende l’esito del processo di selezione. 



                                  

Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie sono obbligate a:

 a prendere parte allo svolgimento delle attività elencate nell’ambito del progetto “Agorà
Calabria”;

 al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso;
 a fornire nei tempi e nei modi previsti dalla presente manifestazione di interesse tutta la

documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini ivi stabiliti.

Trattamento dei dati

I dati personali conferiti alla Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene sono trattati nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni
caso,  in  conformità  alla  normativa  di  settore  vigente  in  particolare  alle  prescrizioni  contenute  nel
Regolamento U.E.  2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei  Dati"  (di  seguito GDPR),
divenuto applicabile dal 25.05.2018.

Per maggiori  informazioni  contattare  l’ufficio  della  Camera  di  Commercio  Italo-Ellenica di  Atene  ai
seguenti recapiti:

Responsabile Ufficio Segreteria progetto: Brevetti Sabrina Vice Seghretario Generale CCIE-Atene.

Indirizzo e-mail: agoracalabria@italia.gr

Telefono: (+30) 21 0721 3209

FAX: (+30) 21 0721 3212

Sede Fisica: Solonos 102, Atene 106 80

SPRINT Calabria – Sportello Regionale per l’internazionalizzazione

Mail :sprintcalabria@regione.calabria.it


